Seminario estivo internazionale per giovani giuristi:
studenti e professionisti
“Libertà di religione e pluralismo”
26-30 luglio 2010
Germania
Ottmaring/Friedberg (vicino ad Augsburg)
Studenti di diritto e giovani professionisti provenienti da varie
nazioni europee si danno appuntamento per un seminario
internazionale a Ottmating in Germania. Il focus è sul diritto alla
libertà religiosa come diritto umano che si va trasformando.
Escursioni ad Augsburg e a Monaco offriranno ai partecipanti
l’opportunità di scoprire la variopinta storia e cultura tedesca.

Programma :
Lunedì, 26 Luglio: arrivo dalle ore 16.00
Martedì, 27 Luglio: Il diritto alla libertà religiosa – approccio storico.
Escursione ad Augsburg
Mercoledì, 28 Luglio: Il diritto alla libertà religiosa– un diritto umano.
Attività esterna.
Giovedì, 29 Luglio: Una pluralità di religioni vivono insieme– le nuove sfide.
Escursione a Monaco
Venerdì, 30 Luglio: Quali prospettive?
Partenza nel pomeriggio

La lingua comune è l’inglese. Le conferenze saranno tradotte in
italiano.
In caso di necessità di ulteriori traduzioni, vi chiediamo di
segnalarlo.
Costi:

Modulo di prenotazione
Seminario estivo internazionale 2010
“Libertà di religione e pluralismo”

140 € mezza pensione e alloggio.
Nome, Cognome: ………………...………………………

20 € circa per i biglietti su mezzi pubblici (escursioni a Augsburg e
Monaco)

Via, n.: …………………………………………………..

Come arrivare?

Codice postale, città: ……………….…………….






In treno da Monaco a Augsburg
Da Augsburg prendere il treno in direzione AichachIngolstadt (R2), fermata Friedberg
A Friedberg prendere l’autobus Linea 208 (partenza
davanti alla stazione) diretto a Ottmaring/Herrenberg o
Ottmaring Schule
Oppure chiamare il Begegnungszentrum e chiedere un taxi.

Maggiori informazioni relativamente al centro e ai trasporti:
http://www.bz-ottmaring.de

Paese: ………….…………………………………………
Email: ……………………………………..………………….
Telefono: ………………………………….…..……………
Data di nascita: ……… Passaporto n.:……………

 Arriverò in treno a Friedberg, il …… Luglio, alle ore......
 Partirò il 30 Luglio in treno da Friedberg, alle ore......

Alloggio: Begegnungszentrum Ottmaring, Eichenstraße 31, D86316 Friedberg, Tel.: 0049 821 – 60 20 41, Fax: 60 20 42.

 Desidero avere una stanza singola (suppl.5€ per notte).
 Necessito della seguente dieta ………… /  dieta vegetariana.

Si prega di spedire il modello con la propria prenotazione il prima
possibile, il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 Giugno 2010 a:
info@comunionediritto.org
Maggiori informazioni : info@comunionediritto.org; tel. 06 9499259

 La mia conoscenza della lingua inglese/italiana è sufficiente per
partecipare ai lavori del seminario in inglese.
 Chiedo se è possibile la traduzione nella seguente lingua: ……

